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APPUNTI PER UN COMMENTO AL LIBRO DI  

GIULIAPAOLA DI NICOLA SU MARIA 

(18 giugno 2021) 

 

Un sentito  grazie alla Di Nicola per questo libro su Maria, che sembra 

corrispondere ad un desiderio coltivato da tempo e finalmente portato a 

termine, quasi a far giustizia a quella Donna che agli occhi dei credenti è un 

modello di femminilitá e umanitá realizzate. L’autrice ha ben fatto a cedere 

«al desiderio di coniugare l’attenzione che sempre ho riservato alla 

condizione femminile con un cristianesimo mariano, in chiave di reciprocità, 

purificato da contaminazioni culturali distorsive»1. 

 Ho letto e riletto con piacere il libro: m'é sembrato un concentrato di 

tematiche, una Summa socio-teologica; un’analisi profondissima della donna 

nel mondo oggi, delle sofferenze e violenze che da sempre ella soffre, una 

lettura fino alle pieghe piú intime della psicología femminile, laddove corpo e 

anima sono un tutt'uno. Si tratta di un libro costantemente rivolto a mettere in 

relazione Maria con la condizione femminile nel mondo, nella chiesa e nelle 

diverse religioni. S’intuisce la forza e la passione di quel Magnificat cantato 

nell’incontro con la cugina Elisabetta, incinta pure lei di pochi mesi. C’è 

Qualcuno tra le due che sta dando il via a una rivoluzione incompiuta che 

continuerá a rinnovarsi sempre attuale e sempre sorprendente ed 

imprevedibile.  La Madre  che unisce appare anche Regina Condottiera, 

Liberatrice, Patrona di ogni Popolo e Nazione.     

Allo stesso tempo il libro è un continuo spingere un passo avanti, verso 

nuove interpretazioni, libere da pregiudizi e condizionamenti, attente a ciò che 

il mondo chiede e piú non trova nella chiesa gerarchica che continua ad 

aggrapparsi alla tradizione patriarcale clericale e maschilista. L’autrice  però 

non vuole spegnere il lucignolo acceso;  preferisce spingere senza rompere, 

per salvare ció che il tempo, le lotte e il dolore di tanti hanno costruito di 

buono. É come se l’autrice dicesse: guardando Maria c’é tutto da rifare, una 

rivoluzione copernicana, una rivoluzione piú che inconclusa persino non 

iniziata; un ripensare e riscoprire la Chiesa quale comunitá attorno a Maria.  

Il libro offre, forse per la prima volta, una lettura umana e divina allo 

stesso tempo, per nulla sentimentale e nemmeno solo spirituale. Il ritratto di 

Maria, infatti, è reale, contestualizzato, femminile e soprattutto "non può farci 

dimenticare la galleria di innumerevoli donne scartate, tradite, sfruttate, 

umiliate" (p. 54). Se per molti dei nostri genitori Maria era il sostegno della 

fede e riempiva le serate di maggio tra lucciole e rosari recitati attorno alla 

 
1 Giulia Paola Di Nicola, Ben piú che Madonna - rivoluzione incompiuta, Effatá Editrice, 2021; pag. 7 
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tavola, di cori, canti, processioni, se era l’ancoraggio di richieste angosciate di 

madri per i loro figli, le nuove generazioni hanno bisogno di un diverso e più 

attuale approccio. Le giovani donne per un verso sono attratte da questa figura 

femminile di straordinaria forza e dolcezza, per altro verso rifiutanola  sua 

docile sottomissione ed umile obbedienza. Vengono in mente alcuni manifesti 

apparsi durante le proteste violente dell'ottobre 2019 in Cile. Si vedevano 

cartelli, accanto a molte chiese bruciate da anarchici, che invitavano Maria ad 

abortire: «Virgen María aborta a Cristo y hazte feminista» e anche: «María 

fue consultada para ser madre de Jesús: decidir es derecho de todas!».  

Ciò che il II capitolo del libro dice circa il consenso che Dio chiede a 

Maria fa pensare a Teresa Forcades, monaca benedettina spagnola, femminista 

che nel suo libro Siamo tutti diversi ( Litorali Edizioni, Roma, 2016, pag. 34-

35) scrive:  «… Maria é una donna veramente libera. É stata capace di 

relazionarsi a Dio da una posizione di paritá[...]. La tradizione la  vuole 

sottomessa, ma nel Vangelo é descritta come una giovane donna che sa quel 

che vuole, prende decisioni che la riguardano e dice sí a Dio. La Teologia 

della liberazione la dipinge come una donna capace di essere la compagna di 

Dio». 

Al di là della casistica morale e  della solita lista di peccati da 

confessare,  nel libro  le virtù di Maria appaiono volti molteplici dell'amore. Si 

deduce che non si puó essere cristiani senza esser mariani, non si puó andare a 

Cristo se non per Maria. Guarda caso ogni “ideale” umano risulta essere 
pensato al femminile! Significativo nel libro il richiamo a Ch. Lubich che ha 
visto Maria come quel cielo azzurro capace di contenere in sé il sole, le stelle 
e la luna; uns donns che non era Dio eppure era  la Madre di Dio. Sono i   
miracoli dell'Amore che sempre fa l'Altro piú grande di sé2. 

Il libro fa giustizia anche di alcuni passaggi del vangelo in cui 

sembrerebbe che Gesú tratti sua madre con distacco se non addirittura con 

freddezza. In realtà Gesú intende stabilire i rapporti di parentela su un piano 

diverso, soprannaturale,  proprio per costruire la famiglia dei figli di Maria di 

cui egli è il primo tra molti fratelli. Lo si vede chiaramente ai piedi della 

croce. Come dice Isaia 54, «…i figli dell'abbandonata saranno più numerosi 

dei figli di colei che ha marito». Significatvio anche il darsi a noi di Gesù e in 

lui di Maria in corpo e sangue nell'Eucarestia affinché anche noi diveniamo 

dopo la nostra morte, eucarestia essendosi il nostro corpo nutrito del suo, 

affinché la natura stessa si trasformi in terre nuove e cieli nuovi.  

 

 

 
2 Ibid. Pag. 43. 
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Il libro, per molti aspetti coraggioso, si fa eco di tante domande: che 

bisogno c'era o che ci vorrá dire Dio col fatto che Maria abbia partorito Gesú 

senza l'intervento dell'uomo? E se il figlio l'avesse avuto dallo Spirito Santo 

attraverso Giuseppe, avrebbe forse tolto o diminuito la sua immacolatezza e la 

sua purezza e verginitá? O che ruolo compiva Maria nella gerarchia della 

prima Chiesa spaurita e nascente fin dai piedi del Crocifisso e poi con la 

venuta dello Spirito a Pentecoste? Come avrá Maria "concelebrato" con 

Giovanni in casa sua ad Efeso ricordando il figlio suo e quel pezzo di pane 

misteriosamente corpo e sangue suo e pure in certo modo anche di lei sua 

madre? Ed ancora: quel mandato di Gesú ai suoi, di fare tutto ció in memoria 

sua, sará riservato ai suoi intendendo ministri come tali consacrati, o a tutto il 

popolo dei suoi discepoli laici uomini e donne che nell'amore reciproco 

intuiscono e esperimentano spesso questa stessa realtá sacramentale e 

santificante dell'amore che fa e consacra ogni cosa e ogni rapporto? I temi 

affrontati sono innumerevoli e andrebbero approffonditi sia con lo studio che 

attraverso lo scambio profondo e sincero di idee ed esperienze secondo 

quell’esigenza di comunità e di comunione che tanto caratterizza il mondo 

contemporane.  Per tutto ci vuole tempo. Soprattutto ci vuole vita.  

L’obiettivo  di una madre come Maria è che la fede cristiana diventi piú 

vivibile, piú accessibile, evangélicamente semplice e místicamente tangibile. 

Non si tratta di "convertiré" nessuno, ma di una attenzione amorevole a 

ciascuno perchè sappia cogliere quel tocco di grazia,   mariano e cristiano, 

indispensabile alla sua realizzazione, un tocco di Grazia che renda il 

musulmano piú musulmano, l'ebreo piú conforme alla Scrittura, il buddista piú 

buddista, in definitiva l'uomo piú uomo e la donna donna.  

Sottolineo altre  incisive indicazioni:  

         1. Che la specificitá della religione cristiana - in effetti molto piú che una 

religione… come Maria molto piú che una Madonna! - é il comandamento 

nuovo di Gesú:  ossia l’ amore reciproco. Perché é nella reciprocitá che 

l'uomo e la donna trascendono in Dio che si fa presente nuovamente sulla terra 

attirato da Maria.  

- 2. Che sono da superare le accentuazioni delle differenze tra sposati e 

vergini: tutti sono uniti e distinti in Dio Amore e Trino. Scrive la Di Nicola: 

«Maria e Giuseppe vivono entrambe le vocazioni, ricongiunte armonicamente 

in un’unica via d’amore che realizza i due comandamenti principali 

nell’ordine in cui Gesù li ha indicati. Come sposi, dimostrano che le 

raccomandazioni evangeliche non sono dirette solo ai vergini, ma a tutti... 

Come vergini invitano a non restringere il cuore ai propri cari, ma allargarlo 
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ad ogni prossimo »3 e a p. 35: « è vergine l’anima che risponde all’Amore che 

la convoca, instaurando un dialogo intimo e fecondo col suo Creatore»4. In 

effetti, fosse solo vergine,  Maria non attirerebbe a sè milioni di esseri umani, 

cristiani o meno. Fosse solo madre, sarebbe importante come lo sono la madre 

di Gandhi,  del Mahoma, del Buddha, di Agostino.  

3. Che non si può puntare sulla separazione tra sacro e profano, tra laico 

e religioso, giacché nell’amore reciproco tutti sono in Dio uniti e distinti. La 

Chiesa appare finalmente più laica, una comunione di uomini e donne, 

bambini ed anziani, di ogni cultura e fede, uniti dal suo amore, divinamente 

umani e umanamente divini. Questa Comunione é di fatto la Chiesa.    

    E’ gioco forza identificarsi con l‘auspicio della Di Nicola: "confido che 

dando seguito alla Sua rivoluzione, ciascuno si senta mosso a rendere più 

abitabile il nostro mondo…".  

 

Mariano Malacchini, Santiago del Cile 

 

 

 
3 Ibid. Pag. 32. 
4 Ibid. Pag. 32. 


